
RISPOSTA INTERROGAZIONE 56   – Rinnovo CdA e direttore Coccia  

Il rinnovo di CdA e del Direttore avverranno secondo le norme dello Statuto applicabile al  

momento dei rinnovi stessi. 

Tenuto conto delle attività in corso e dei tempi necessari per addivenire alla registrazione 

dello Statuto modificato, i rinnovi avverranno secondo le regole attuali: 

Art.13  -  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  1)  Il  presidente  del  Consiglio  di  

Amministrazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novara 

Art.15  -  Composizione  1)  Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  costituito  da  cinque 

componenti, compreso il Presidente, di cui: a) quattro componenti nominati dal Sindaco, 

tra  cui  il  Presidente;  b)  un componente  designato dai  Soci  Sostenitori  Aderenti,  come 

indicato all’art.  5.4 – nel caso di assenza di Soci Sostenitori  Aderenti  il  componente è 

designato dal Sindaco e dura in carica fino alla nomina di un nuovo rappresentante dei  

sostenitori; 

NUOVO STATUTO ART. 19 - CONSIGLIO GESTIONE 1. Il Consiglio di gestione è l'organo 

di  amministrazione della  Fondazione.  2.  E'  composto  da cinque membri  individuati  tra 

persone con esperienza nella gestione di fondazioni di identica natura o enti similari e/o di 

comprovata  qualificazione  professionale  ed  esperienze  in  ambito  gestionale  – 

amministrativo – culturale. 3. Il Presidente e tre membri sono nominati direttamente dal 

Sindaco del Comune di Novara e permangono in carica per il  tempo corrispondente al 

mandato del  Sindaco che li  ha nominati.  Dei  tre membri,  uno è designato al  Sindaco  

collegialmente dalla minoranza del Consiglio Comunale entro 10 giorni  dalla scadenza 

dell'avviso pubblico con il quale si avvia la procedura di nomina dei membri del Consiglio 

di Gestione. Decorso suddetto termine la scelta è demandata al Sindaco che procede alla 

nomina del rappresentante della minoranza fra i  nominativi  designati  dai singoli  gruppi 

della minoranza presenti in Consiglio Comunale. Un membro è designato dal Comitato dei  

Partecipanti Istituzionali e nominato dal Consiglio di indirizzo e permane in carica per un 

triennio.

 


